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La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è riunita in modalità telematica*, ai sensi
c
del Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle adunanze telematiche degli organi collegiali
i
recentemente emanato con DR n. 557 del 31 marzo 2020, giovedì 29 ottobre 2020 dalle ore 10,00 alle
ore 12,00, per discutere il seguente ordine del giorno**:
o
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni;
Approvazione verbale della seduta precedente (15 ottobre 2020);
Approvazione Relazione Annuale
Parere sull’attivazione/istituzione dei seguenti CdSM (Delibera S.A. 22 settembre 2020)
4a) LM-81 Culture, Cooperazione, Sviluppo
4b) LM-1/LM-19 Scienze umane per l’ambiente - Environmental Humanities
5. Varie ed eventuali
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Sono presenti: prof. Giancarlo Monina (Presidente); prof.ssa Isabelle Dumont, prof. Luca Ratti,
e
prof.ssa Laura Santone; dott. Antonello Frongia, sig. Giovanni Grant, sig.ra Veronica Villano, sig.ra
n
Claudia Crescenzi, sig.ra Beatrice Tominic;
z
a

Assenti giustificati: Prof.ssa Mariannina Failla
Assenti: sig. Nicolò Pierucci
È presente il Dott. Roberto Sgrulloni, Segretario Didattico della Scuola.
Constatata l’esistenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla riunione alle ore 10,15
Questo l’o.d.g.:

1.Comunicazioni
Il Presidente dà la parola Segretario didattico Roberto Sgrulloni il quale comunica che la Prova di
Valutazione, a causa dell’emergenza sanitaria in atto e le nuove conseguenti disposizioni normative
restrittive, si svolgerà a distanza nei giorni 25 e 26 novembre p.v. Comunica, inoltre, che le
immatricolazioni, secondo i dati inviati dall’Ufficio Statistico, sono incrementate per tutti i
Dipartimenti afferenti alla Scuola di LFL.
2. Approvazione del verbale della seduta precedente (15 ottobre 2020)
Il Presidente propone di rinviare l’approvazione del verbale in epigrafe alla prossima riunione.
La CPDS approva all’unanimità.
3. Stesura della Relazione Annuale;
Il Presidente illustra analiticamente tutti i quadri delle sezioni previste nella Relazione in epigrafe
(All.1). A tal proposito ricorda che la versione presentata in data odierna è il risultato delle
discussioni in sede plenaria e della collazione dei contributi giunti dalle sottocommissioni
dipartimentali precedentemente costituite.
Il Presidente apre la discussione.
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Al termine della discussione, preso atto delle considerazioni emerse, il Presidente pone in votazione
la Relazione Annuale – A.A. 2019/2020 (All. 1).
La CPDS approva all’unanimità.
4. Parere sull’attivazione/istituzione dei seguenti CdSM (Delibera S.A. 22 settembre 2020)
4a)
LM-81 Culture, Cooperazione, Sviluppo
4b)
LM-1/LM-19
Scienze
umane
per
l’ambiente
Environmental
Humanities
(Interclasse/Interdipartimentali)
Il Presidente pone all’attenzione dei membri delle CPDS la documentazione relativa ai due nuovi
CdSM in attivazione e il Segretario Didattico Roberto Sgrulloni spiega l’iter amministrativo in atto
che richiede il parere della CPDS.
Il Presidente illustra i contenuti dei due CdSM evidenziando l’esigenza di dare seguito a quanto
deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 22 settembre 2020, con cui, sulla base della
normativa vigente in materia, si richiede parere della Commissione Paritetica Docenti Studenti sulle
proposte dei Dipartimenti circa i Corsi di Studio di nuova istituzione e attivazione. In particolare, la
Commissione è chiamata ad esprimere parere in ordine alla proposta di istituzione e attivazione dei
seguenti Corsi di Laurea Magistrali:
a) LM-81 Culture, Cooperazione, Sviluppo (Dipartimento di Studi Umanistici);
b) LM-1/LM-19 Scienze umane per l’ambiente - Environmental Humanities
(Interclasse/Interdipartimentale Dipartimenti di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo e
Studi Umanistici).
I nuovi Corsi di Laurea Magistrali appaiono ben strutturati e internamente coerenti, e coniugano in
maniera equilibrata le esigenze proprie della cultura umanistica con le conoscenze scientifiche e
tecnologiche applicate ai particolari settori dell’informazione e dell’ambiente (LM-1/LM-19) e della
cooperazione e lo sviluppo (LM-81). I progetti formativi evidenziano con chiarezza gli obiettivi
qualificanti, gli sbocchi professionali e le connesse figure professionali che i Corsi di Studio
Magistrali intendono formare, anche alla luce dei risultati di apprendimento attesi e delle
opportunità occupazionali.
Il Presidente rileva inoltre che l’istituzione dei due Corsi di Studio Magistrali rappresenta, alla luce
degli incontri effettuati con gli stakeholders, una risposta concreta alle offerte dall’attuale mercato
del lavoro.
Il Presidente invita i Componenti ad un’attenta riflessione collegiale, che possa portare alla
formulazione di un parere comune e condiviso in merito ai nuovi progetti formativi proposti dai
Dipartimenti.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione, la CPDS, unanime, esprime parere favorevole circa l’istituzione dei
Corsi di Studio Magistrali precedentemente presentati.
5. Varie ed eventuali; tace
Non essendoci altro in discussione, la riunione termina alle ore 11.15
Il presente verbale consta di n. 2 pagine e n. 3 allegati.
Il Presidente
f.to Prof. Giancarlo Monina

Il Segretario verbalizzante
f.to Roberto Sgrulloni
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